Gruppo FCA Bank – Risultati finanziari 2014
FCA Bank raggiunge il suo miglior risultato finanziario
dall’inizio della Joint Venture
L’utile netto d’esercizio è stato pari a 182,5 milioni di euro, il 6,3% in più rispetto al 2013.
L’incremento è dovuto a una decisa riduzione del costo del rischio (-23,3%) che scende
a 83,4 milioni di euro, allo 0,57% degli impieghi medi, esprimendo un ulteriore
sostanziale miglioramento rispetto al 2013.
Il Patrimonio Netto è pari a 1,9 miliardi di euro, il Core Tier 1 è a 11,7%.
Il 14 gennaio 2015 FCA Bank SpA (precedentemente FGA Capital SpA) ha formalmente
ottenuto la licenza bancaria dall’Autorità di Vigilanza Italiana.
“Il nuovo status di Banca – afferma Giacomo Carelli, Amministratore Delegato e Direttore
Generale di FCA Bank – consoliderà ulteriormente la reputazione della Società presso gli
investitori internazionali, consentendole di diversificare con maggior efficacia le fonti di
finanziamento e di offrire ai clienti prodotti sempre più innovativi”.
I.

Dati salienti
(milioni di euro)

FGA Bank Group

2012

2013

2014

Impieghi medi

14.901,1

14.577,0

14.724,3

Margine di intermediazione bancaria e
margine di noleggio

607,8

587,4

565,7

Costi operativi netti

(234,8)

(231,2)

(225,8)

Costo del rischio

(116,0)

(108,7)

(83.4)

Risultato ante imposte

257,0

247,5

256,5

Risultato netto

166,8

171,7

182,5

Volumi di attività
Il totale dei volumi finanziati da FCA Bank nel 2014 è stato pari a 7,6 miliardi di euro, incluse le
attività di noleggio a lungo termine. Nel 2014 FCA Bank ha supportato la vendita di nuove
vetture FCA, con una quota di penetrazione sul totale delle immatricolazioni pari al 43%, in
aumento rispetto al 40% dell’anno precedente.
Gli impieghi medi per il periodo sono saliti a 14,7 miliardi di euro, con un aumento di circa l’1%
rispetto al 2013.
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Margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio
Il margine di intermediazione bancaria e margine di noleggio per l’anno è sceso del 3,7%
rispetto al 2013, a un valore di 565,7 milioni di euro. Il leggero decremento è dovuto a un
evento specifico avvenuto in Germania (il rimborso delle spese di gestione pratica in seguito a
una decisione della Corte Federale di Giustizia che ha riguardato tutti gli istituti finanziari
operanti in quel Paese).
Costi operativi
La continua attenzione del management all’efficienza operativa si riflette nella diminuzione dei
costi operativi netti, che segnano un’ulteriore riduzione del 2,3% nel 2014, arrivando a 225,8
milioni di euro.
Costo del rischio
Il costo del rischio di FCA Bank ha registrato una riduzione significativa grazie
all’ottimizzazione nel processo di gestione del ciclo del credito. In termini assoluti, il costo del
rischio si è attestato a 83,4 milioni di euro, pari allo 0,57% del portafoglio medio produttivo,
mettendo in evidenza un ulteriore miglioramento rispetto al 2013.
II.
Rifinanziamento
Le passività finanziarie del Gruppo ammontano a 13,7 milioni di euro a fine anno, di cui:
Finanziamenti concessi dal Gruppo Crédit Agricole per 4,1 miliardi di euro
Finanziamenti concessi da altre banche per 2,7 miliardi di euro
Cartolarizzazioni per 3,8 miliardi di euro
Emissioni obbligazionarie per 3,1 miliardi di euro
Nel corso del 2014 il Gruppo ha rafforzato la sua politica di diversificazione delle fonti di
rifinanziamento, accedendo al mercato dei capitali con una combinazione di transazioni
garantite da collaterale e non. Nel dettaglio, il Gruppo ha emesso tre obbligazioni attraverso il
programma MTN per un valore totale di 2,2 miliardi di euro e ha strutturato due operazioni
ABS (A-BEST 9 e A-BEST 10) per un valore totale di 0,9 miliardi di euro. Un prestito sindacato
in scadenza a gennaio è stato rinnovato per 3 anni e incrementato a 550 milioni di euro.
III.
Capitalizzazione
FCA Bank mantiene un buon livello di capitalizzazione, a fine anno il Patrimonio Netto era pari
a 1,9 miliardi di euro, con un Core Tier 1 Ratio1 dell’11,7%.
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FCA Bank
FCA Bank è una banca che opera principalmente nel settore dei finanziamenti auto con l’obiettivo di
soddisfare tutte le esigenze di mobilità, ed è una joint venture paritetica tra FCA Italy, società del gruppo
automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles, e Crédit Agricole Consumer Finance, tra i protagonisti
nel mercato del credito al consumo. La società gestisce attività finanziarie a supporto delle vendite di
prestigiosi marchi automobilistici in Europa. I programmi di finanziamento e leasing offerti da FCA Bank
sono appositamente concepiti per le reti di vendita, per i clienti privati e per le flotte aziendali. FCA Bank
SpA è presente in 16 Paesi europei, direttamente o tramite società controllate. A fine 2014 FCA Bank
gestiva un portafoglio crediti pari a 14,7 miliardi di euro.
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